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LA DIRETTRICE
VISTO

il Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca emanato con Decreto
Rettorale n. 258 del 13 febbraio 2013 in vigore dal 14 febbraio 2013;

VISTA

la delibera del Consiglio del Centro del 23.07.2021 che ha approvato a ratifica la richiesta del Prof.
Stefano Di Gennaro per l’emanazione del bando per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per attività
di ricerca a gravare sul Progetto DEWS MAECI ;

VISTO

il Decreto della Direttrice n. 276 emanato in data 21.07.2021 con il quale è stata indetta una selezione,
per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca avente per oggetto:
“Path Planning and Automation for Drones in Complex Scenarios Using Machine Learning, Control
and Artificial Intelligence”, di cui è responsabile il Prof. Stefano Di Gennaro;

VISTE

le domanda prodotte dai candidati e acquisite agli atti;
DECRETA

Art. 1 – Ammissione Candidati
Sono ammessi a partecipare alla selezione in premessa, per aver prodotto domanda conforme alle prescrizioni del
bando di selezione, i seguenti candidati:
1. Prashanth Goud DOMAKONDA
2. Lorenzo LIBERATORE
3. Aly SHMAHELL
Art. 2 – Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice è così composta:
Prof. Elena De Santis – Presidente
Prof. Stefano Di Gennaro – Componente
Dott. Mario Di Ferdinando – Segretario
I candidati sono convocati per sostenere il colloquio previsto dall’art. 5 del bando il giorno 02 settembre 2021 alle
ore 12.00 per via telematica (su piattaforma Teams)
Nel caso in cui tutti i candidati ammessi al colloquio rinuncino al preavviso di 15 giorni tramite comunicazione
scritta al Presidente ed ai componenti della Commissione trasmessa a mezzo email, il colloquio si terrà il giorno
19 agosto alle 12:00, per via telematica (su piattaforma Teams)
L’Aquila, 17 agosto 2021
F.to La Direttrice
Prof.ssa Elena De Santis
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento
originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente

